BOLSENA E ORVIETO
4 maggio 2019

Aggiornato al: 5 novembre 2019

PROGRAMMA
Ore 06.30 Partenza da Firenze in pullman GT per Bolsena con soste lungo il percorso.
Ore 09.30 Visita guidata da un volontario al complesso dedicato a Santa Cristina, martire del IV sec. d.C. ed al
Miracolo Eucaristico lì avvenuto nel 1264: Grotta, Basilica, Cappella di Santa Cristina e Cappella Nuova.
Ore 11.00 Santa Messa (concelebrata) nella Basilica di Santa Cristina
Ore 12:00 pranzo libero (sarà prenotata sala presso le antistanti Religiose del Santissimo Sacramento)
Ore 13.00/13.30 Trasferimento ad Orvieto
Ore 14.30 Visita guidata al Duomo con la Cappella del SS.mo Corporale, dove è custodito il lino con il sangue del
Miracolo Eucaristico di Bolsena e la cappella di San Brizio con gli affreschi di Luca Signorelli
Ore 17.00 circa Partenza per il viaggio di rientro a Firenze.(cena non inclusa)
Fine dei servizi.
PROGRAMMA E QUOTA BASATI SULLA REGOLAMENTAZIONE BUS E PARCHEGGI IN VIGORE ALLA DATA ODIERNA.
SOGGETTO A POSSIBILE VARIAZIONE PER IL 2019.
Quota individuale di partecipazione per ogni bus:
€ 44,00 min. 45 partecipanti
€ 37,00 bambini fino a 10 anni min. 45 partecipanti
€ 53,00 min. 35 partecipanti
€ 46,00 bambino fino a 10 anni min. 35 partecipanti
(di cui € 5,00 gestione pratica inclusa assicurazione non rimborsabile)
La quota comprende:
- Viaggio andata e ritorno in pullman riservato G.T. da Firenze S. Maria a Coverciano secondo le vigenti
normative art. 561 regolamento europeo andata e ritorno con 2 autisti a disposizione
- visite guidate come da programma
- Assicurazione AXA con copertura sanitaria, bagaglio ed annullamento viaggio con i seguenti massimali:
spese mediche: € 1.000,00 Italia, € 10.000,00 Europa e Australia, € 30.000,00 resto del mondo;
bagaglio: € 300,00 Italia, € 1.000,00 Estero
annullamento: quota di partecipazione fino ad un massimo di € 10.000,00 per assicurato ed € 25.000,00 per
evento che coinvolga più assicurati con scoperto del 15% (del 30% nel caso di malattie preesistenti o
croniche). Condizioni di polizza complete su www.florentour.it o in agenzia.
La quota non comprende:
- mance
- extra di natura personale
- quanto non compreso in “la quota comprende
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RECESSO DEL CONSUMATORE
Dal momento della prenotazione, qualora il consumatore decida di recedere dal viaggio, verranno applicate le
seguenti penalità di annullamento indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1°comma
(condizioni di vendita):
 € 5,00 gestione pratica fino a 1 mese prima della partenza
 50% della quota di partecipazione fino a 10 giorni prima dalla partenza.
 75% della quota di partecipazione fino a 4 giorni prima dalla partenza.
 100% della quota di partecipazione da 3 giorni prima dalla partenza.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
Nessun rimborso è previsto nei seguenti casi:
 Dal 3 giorni prima della partenza.
 Per rinuncia del consumatore a viaggio iniziato.
 Per mancanza o inesattezza del documento personale al momento della partenza

TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE: 29 MARZO 2019
O FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(iscrizioni successive saranno valutate in base alla disponibilità residua)
MODALITA’ DI PAGAMENTO:

SALDO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
come sopra specificati.

